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di Don Vincenzo Barbante*

“COSE NUOVE
e cose antiche”

Una magia. Lo scriba nell’antichità era il custode di una ma-
gia. Dare forma e rendere visibili con tratti, simboli, lettere,
le parole, i pensieri, i sogni. A tavole di cera, a muri, a fra-
gili fogli consegnava i frutti della sua mente.  Scrivere per non
dimenticare, anticipare per  il futuro, scrivere per cristalliz-
zare il presente. Scrivere per dare le ali a un sentimento, can-
tare un amore, sciogliere una pena.  
Una magia per consegnare alle parole una possibilità per sfi-
dare il tempo e lo spazio.
In questi mesi abbiamo fatto uso di questa ma-
gia. Abbiamo rivisitato il nostro passato e il
nostro presente, abbiamo immaginato scena-
ri futuri per il nostro Istituto: con fatica, co-
raggio, entusiasmo e un po’ di trepidazione ab-
biamo messo per iscritto un documento am-
pio e articolato il nuovo Piano Strategico, di
cui abbiamo dato notizia nel numero prece-
dente del nostro Super Omnia Charitas. Ora
segue il tempo di passare dalle parole ai fat-
ti. 
Guardando al cammino compiuto ci siamo riproposti di ap-
profondire sempre più il senso e lo stile che caratterizzano la
Sacra Famiglia, perché continui a fare bene e, dove neces-
sario, meglio, quello che sa fare e nel contempo a maturare
e realizzare  nuove iniziative capaci di dare risposte adegua-
te ai bisogni nuovi del nostro tempo e del territorio in cui ope-
riamo. Abbiamo confermato con orgoglio il desiderio di man-
tenere alti i riferimenti originari e in particolare quell’ispi-
razione cristiana che ha guidato il nostro Istituto nel corso
di questo secolo di vita e proprio la fedeltà alla missione af-
fidataci dal Mons. Domenico Pogliani ci spinge ad opera-
re concretamente, con rinnovato slancio, a favore di chi è
fragile e delle sua famiglia.
Intorno a noi continuano a manifestarsi preoccupanti segna-
li del disagio sociale generato dalla crisi economica e anche
morale. Questo malessere, fatto di perdita di lavoro e pover-
tà, alimenta sfiducia, solitudine, affanno e talvolta finisce per
sfociare in gesti anche eclatanti di disperazione. Il nostro com-
pito è chiaro: offrire e rendere evidenti risposte concrete e
gesti autentici di speranza e di solidarietà, perché non pre-
valgano mai rassegnazione e pessimismo.
Oggi come un secolo fa, la via da seguire è quella della soli-
darietà, di farsi carico dei bisogni degli altri, soprattutto quel-
li più gravi. Come in una famiglia, nessuno deve essere o sen-
tirsi abbandonato a sé stesso. È ancora il tempo in cui far ri-
suonare forte il richiamo a unire le forze, a lavorare insieme.
È anche tempo di saper apprezzare quello che viene fatto ogni

giorno con questo spirito di dedizione agli altri, cogliendo il
bello che già ci circonda (e qui alla Sacra Famiglia, la bellez-
za è di casa). 
Qualcuno con tono serio ci farà notare i risultati ancora ne-
gativi del nostro bilancio del 2012. Già, i numeri, quelli eco-
nomici, scritti nero su bianco, non sempre ci confortano.
Eppure, dobbiamo riconoscerlo, anche solo confermare i ri-
sultati raggiunti nel passato esercizio, di questi tempi, è un

successo. So che non basta. La Sacra Famiglia
deve misurarsi con mille sfide, ma mai de-
ve ripiegarsi su se stessa, piuttosto il suo de-
stino è essere aperta e continuare a guardar-
si intorno per cogliere e accogliere quanti por-
tano su di sé l’immagine della sofferenza co-
munque si manifesti. Il nostro Istituto esiste
per loro, è espressione di una comunità e
una cultura che di fronte alla povertà e alla
sofferenza non guarda altrove, ma gli va in-
contro e si dispone a farsene carico e, se pos-
sibile, a portare sollievo. È la nostra missione.

E per fortuna non è una prerogativa solo nostra. Vi sono tan-
te altre istituzioni, laiche e religiose, che si muovono accan-
to a noi in questa direzione e con loro occorre costantemen-
te confrontarsi, dialogare e collaborare, perché l’attenzione
deve essere sempre rivolta alle persone e ai loro bisogni. In
questa prospettiva vogliamo richiamare l’attenzione della so-
cietà civile, della politica e delle istituzioni pubbliche: ci so-
no valori e priorità che non devono essere trascurati, né at-
tese che possono rimare senza risposta. E qui mi rendo con-
to che occorre osare di più, farsi sentire di più, insieme, con
parole nuove e nuovi strumenti.
Di questa impresa, lo abbiamo sottolineato nel Piano
Strategico, il nostro Istituto intende continuare ad essere quo-
tidianamente protagonista. Un esempio tra i tanti è dato dal-
la vitalità di quello che accade nella nostra filiale di Inzago.
Tutti insieme, ospiti, operatori, parenti, volontari e amici so-
no protagonisti di una storia che parla di cura come integra-
zione sociale, di sofferenza che diviene occasione di solida-
rietà, di situazioni gravissime capaci di dare un contenuto dif-
ficilmente riscontrabile altrove a concetti come valore del-
la vita, centralità della persona e serenità, coraggio, speran-
za. Ma questa è la nostra esperienza di tutti i giorni, la novi-
tà di tutti i giorni che abbiamo affidato alla magia di parole
scritte, come memoria del presente e progetto per il futuro.
“Per questo ogni scriba, divenuto discepolo nel regno dei
cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo teso-
ro cose nuove e cose antiche” (Mt. 13,52)
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Tutto è cominciato da una foto.
Un’immagine un po’ scolorita, scat-
tata trent’anni fa, che ritraeva un
giovane Beppe Bergomi, fresco
Campione del Mondo di Spagna,
insieme ad un ragazzo disabile. La
mostrò il padre dello stesso ragazzo,
che poi era diventato adulto, ad un
educatore del centro dove viveva.
L’educatore era Paolo De Gregorio,
l’ospite era Flavio e il centro la Rsd
Simona Sorge della Fondazione
Sacra Famiglia di Inzago. Partì tutto
da lì.
“Mi venne un’idea – racconta Paolo
– cioè di provare a ricontattare
Bergomi per rifare la stessa foto 30
anni dopo. Lo feci quasi per caso, ma
lui venne per davvero. E da lì comin-
ciò tutto”.
Che cosa sta succedendo nella filia-
le di Inzago? Da un anno ormai si sus-
seguono visite di personaggi famosi
e il centro Simona Sorge, con i suoi
ospiti e operatori, è tutto un fermen-
to di progetti, novità, iniziative.
Prima Beppe Bergomi, appunto, poi
il cantautore Eugenio Finardi, poi
tutta una serie di calciatori, comici
tra cui un’inaspettata Platinette e
un timido Claudio Bisio. Per non
parlare del comico e attore Claudio
Batta, che ha girato per noi uno spot
per donare il 5X1000 alla
Fondazione; coprotagonisti gli ospi-

ti Giada, To-
nino e Valerio.
E molti altri
progetti anco-
ra che hanno
rilanciato la
Filiale:  l’idea,
che sta diven-
tando realtà, di
aprire un Hos-
pice, la colla-
borazione con
Radio Cernu-
sco Stereo e l’Università Cattolica di
Milano, la band musicale della
Fondazione Sacra Famiglia – i Todos
Santos – che incide un cd con una
canzone scritta da Giada, e va a suo-
nare in una scuola media di Inzago,
e poi, ancora, uno spettacolo tea-
trale di beneficenza, dove recita an-
che un’ospite del Centro. 
E quindi, che cosa sta succedendo a
Inzago?
Succede che, grazie ad un passaparo-
la, al racconto delle storie di vita
degli ospiti che vivono nel centro, si
è accesa una curiosità anche nel
“mondo fuori”. E così, quello che
verrebbe comunemente e istintiva-
mente pensato e immaginato come
un luogo di sofferenza, un luogo do-
ve ci si dimentica della vita e della
gioia di vivere, diventa e viene sco-
perto invece come un luogo che toc-

ca il cuore delle persone. Dove ci
sono risate, momenti di festa, ore
da passare in compagnia. E così sono
venuti a trovarci personaggi noti, sii
sono creati rapporti di amicizia, di in
contro, di conoscenza, e da queste
interazioni tra mondi diversi, quello
della comicità, della radio, del teatro,
della scuola, della musica con quel-
lo della disabilità, si sono sprigiona
te energie e risorse. Cose impensabi-
li che diventano possibili, grazie al-
l’entusiasmo ed alla creatività che ad
Inzago hanno trovato terreno ferti-
le e persone ancora più fervide! Tutto
questo per la Fondazione Sacra
Famiglia è importante: ci aiuta ad an-
dare alla ribalta, per essere sempre più
presenti e conosciuti nel territorio.
Nelle pagine che seguono vi rac-
contiamo tutto per bene…
Ufficio Comunicazione 

Cosa Succede
nella filiale di Inzago?

� Stefania Culurgioni

Claudio Batta testimonial dello spot durante le riprese

Personaggi famosi, un disco, spettacoli teatrali, uno spot televisivo.. 
Mille interazioni che uniscono mondi diversi
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La vita ha un senso e una dignità
anche quando arriva alla fine.
Questo era quello che ripeteva la
dottoressa Cicely Saunders ai suoi
pazienti nell’ultimo “tratto” del loro
percorso in questo mondo. Saunders
è stata un'infermiera, un medico e
una scrittrice inglese. È stata lei a dif-
fondere, per prima, gli Hospice, sot-
tolineando l'importanza delle cure
palliative nella medicina moderna,
assistendo i malati terminali fino al-
la fine della loro vita nel modo più
confortevole possibile.
L'hospice è la struttura residenziale in
cui il malato inguaribile e la sua fa-
miglia possono trovare sollievo per
un periodo circoscritto e poi fare ri-
torno a casa o per vivere nel confor-
to gli ultimi giorni di vita. Ha alcu-
ne caratteristiche precise: l'accesso
libero per i familiari (le camere sono
anche dotate di poltrone letto per
farli dormire, se necessario, all'inter-
no della struttura), la possibilità di
condividere alcuni spazi, il calore
dell'arredamento. Ne esistono sia al-
l'interno di ospedali oppure in luoghi
specifici, caratterizzati dall'essere im-
mersi in uno scenario di natura.
Dentro un Hospice sono quindi ac-
colte quelle persone che sono nella
fase terminale della loro vita e che so-
no curate con le cosiddette “cure
palliative”. Secondo la definizione
dell'Organizzazione mondiale della
sanità le cure palliative si occupano
in maniera attiva e totale dei pa-

zienti colpiti da una malattia che
non risponde più a trattamenti spe-
cifici e la cui diretta conseguenza è la
morte. Il controllo del dolore, di al-
tri sintomi e degli aspetti psicologi-
ci, sociali e spirituali è di fondamen-
tale importanza. Lo scopo delle cure
palliative è il raggiungimento della
miglior qualità di vita possibile per i
pazienti e le loro famiglie. 
Obiettivo principale delle cure pal-
liative è dare senso e dignità alla vi-
ta del malato fino alla fine, allevian-
do prima di tutto il suo dolore, e
aiutandolo con i supporti non di
ambito strettamente medico che so-
no altrettanto necessari.
Gli obiettivi delle cure palliative so-
no ben riassunti così: affermano il va-
lore della vita, considerando la mor-
te come un evento naturale; non
prolungano né abbreviano l'esisten-
za del malato; provvedono al sollie-
vo dal dolore e
dagli altri sin-
tomi; conside-
rano anche gli
aspetti psicolo-
gici e spirituali;
offrono un si-
stema di sup-
porto per aiu-
tare il paziente
a vivere il più
attivamente
possibile sino al
decesso; aiuta-
no la famiglia

dell'ammalato a convivere con la
malattia e poi con il lutto.
La Fondazione Sacra Famiglia Onlus
ha deciso di aprire nella sua Filiale di
Inzago un Hospice. Questo progetto
nasce da una delibera regionale ap-
provata un anno fa nella quale veni-
va “mappato” il bisogno del territo-
rio: secondo l’analisi dei tecnici, nel
territorio dell’est milanese, che fa
capo alla Asl Milano 2, mancavano
9 posti letto.
La struttura di Inzago attualmente
ospita 40 persone disabili affette da
sclerosi multipla in fase avanzata o da
analoghe patologie neurologiche de-
generative, e anche persone disabi-
li per esiti di incidenti stradali. Con
il nuovo Hospice quindi, che aprirà
al piano terra, si arriverà a 49 posti
letto. L’apertura del servizio è previ-
sta per questo autunno.
Ufficio Comunicazione 

La vita ha un senso 
anche alla fine

La filiale di Inzago

A Inzago il progetto di un Hospice

Fondazione Sacra
Famiglia ricerca volontari per
la nuova attività di Hospice

della filiale di Inzago.
Per info contattare:

vsiddi@sacrafamiglia.org
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Platinette commossa: 
canta per gli ospiti

La mia ricerca?
Un po’ di me stesso in ogni mio personaggio

“Ma tu ci sei o ci fai?”. È la prima do-
manda graffiante che gli ospiti del
centro Simona Sorge di Inzago, filiale
della Fondazione Sacra Famiglia, han-
no rivolto ad un emozionato Claudio
Bisio. Di una timidezza cordiale e sor-
ridente, Bisio ha fatto una visita al
centro venerdì  5 aprile e si è trova-
to davanti un pubblico che per lui
era davvero speciale: non la platea del
teatro né una telecamera che lo ri-
prende quando fa cinema. Ragazzi e
ragazze, uomini e donne, che si stan-
no ricostruendo una vita e una sere-
nità in un centro che ospita persone
colpite da malattie degenerative o
dalla sfortuna di un bruttissimo inci-
dente stradale. Persone che fino a
poco tempo fa facevano una vita nor-
malissima, e che poi si sono ritrovati
in prima fila a doversela reinventare
per forza. A Claudio Bisio gli ospiti

hanno chiesto come si fa a far ridere
le persone e lui ha risposto: “Un po’
ci si nasce, disposti a divertirsi e a fa-
re divertire. Però bisogna anche stu-
diare. Io ho studiato al Piccolo Teatro
di Milano.. anche se poi mi sono di-
menticato tutto subito”. Bisio ha rac-
contato di ispirarsi a Dario Fo e poi ha
confessato che il suo sogno nel casset-
to è scrivere un bel film. Durante l’in-
contro sono venute fuori gag diver-
tenti e rivelazioni un po’ più persona-
li sul personaggio. Come quando una
di loro ha chiesto a Bisio se gli piace di
più il dolce o il salato, e lui ha raccon-
tato delle polpette di sua nonna fatte
con la carne del giorno prima, e poi
farcite con salame, mortadella, e frit-
te.  Bisio poi ha fatto il giro delle came-
re andando a salutare anche gli ospi-
ti che devono restare a letto. Dietro
le quinte della sua visita, ci ha spiega-

to di essere fortemente impressiona-
to ed emozionato da queste storie di
vita: “Dovremmo venirci più spesso
qui noi comici“, ha detto. Poi ha pro-
messo agli ospiti di tornare presto, ma-
gari con Michelle Hunziker o chi lo sa,
con Vanessa Incontrada e con il suo
amico Alessandro Siani.

� Stefania Culurgioni

Claudio Bisio al centro Simona Sorge di Inzago

Anche Platinette ha voluto venire a
conoscere gli ospiti del centro Simona
Sorge della Sacra Famiglia di Inzago.
Platinette (alias Mauro Coruzzi), cele-
bre opinionista tv, si è materializzata
venerdi 29 marzo: simpatica, dissa-
crante, divertente, arguta e molto
sensibile e coinvolgente è rimasta nel
centro per tre ore, passando per le ca-
mere di alcuni allettati e commuoven-

dosi più volte. Ha accennato un bra-
no di Mina al karaoke e ha preso con
sé la canzone di Giada promettendo
di ascoltarla bene. Infine una promes-
sa importante: di tornare a trovarli
presto, magari accompagnata da altri
personaggi del mondo dello spettaco-
lo, simpatiche disponibili come lei. 
Paolo De Gregorio
Educatore della Filiale di Inzago

Claudio Bisio con gli ospidi di Inzago

Platinette chiacchiera con le ospiti
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L o conosciamo tutti come
Capocenere, lo strampalato e sboc-
cato personaggio di Zelig che risol-
veva i cruciverba a modo suo. Tra
Claudio Bisio e Vanessa Incontrada,
canottiera scollata, gambe aperte,
aria buffamente supponente, rispon-
deva alla domanda della
“Nimmistica” “Chi è la sorella di
Lazzaro?” dicendo: “Dalila”. E si ri-
deva. Lui si chiama Claudio Batta,
ha 45 anni, è comico e attore e ha gi-
rato per noi uno spot solidale, per
raccogliere fondi per la Fondazione
Sacra Famiglia. Lo spot lo potete
vedere sulla nostra pagina di
Facebook o sul sito internet www.sa-
crafamiglia.org. Ve lo consigliamo,
è divertente, fa sorridere e ci sono
anche i nostri ospiti di Inzago,
Giada, Tonino e Valerio. Intanto,
mentre lo spot in queste settimane
ha fatto il giro di siti e amici di
Facebook, noi abbiamo intervistato
Claudio:

Come è nata questa tua partecipa-
zione allo spot?
In passato ho già avuto collaborazioni
ed esperienze con vari centri di assisten-
za e cliniche che si occupano di disabi-
li. Per me è una cosa normale stare con
loro, per altri magari può essere al-
l’inizio un po’ troppo forte, possono
magari sentire disagio, per me non è co-
sì. Mi sono sentito subito in sintonia con
loro. Lo spot è molto forte, d’impatto,
può sembrare avere una vena di cini-

smo, in realtà una questione culturale
e di scrittura comica. Per la comicità nel
resto d’Europa, soprattutto in Francia,
vengono scritte cose che in Italia non
passerebbero mai, un linguaggio che
farebbe scalpore, rivolto alla disabilità.
Qui da noi rischiamo la banalità.

In effetti siamo abituati a guardare
la persona disabile con un certo
buonismo e sempre con occhi com-
passionevoli.
Le battute sui disabili sono una cosa
molto delicata che però se fatta nel mo-
do giusto, non sfociando nel cattivo
gusto, aiuta molto psicologicamente il
disabile e lo fa sentire parte integrante
della società. Questa è una cosa che dal-
la persona non disabile non viene capi-
ta ancora, purtroppo sono dei tabù che
in Italia sono difficili da tirare via. Io
spero che presto ci si possa lavorare su
perché è segno di intelligenza, non di

mancanza di rispetto.
Tu sei un comico ma anche un at-
tore.
Sono partito dal teatro in prosa ma poi
il mio piacere era far ridere la gente. Ho
trovato il canale giusto con Zelig nel
2000/2002 quando la trasmissione era
all’apice, mi ha dato popolarità anche
se adesso per me e i miei colleghi è mol-
to difficile uscire da quel ruolo, anche se
si fa altro. In questi anni ho portato in
scena uno spettacolo dal titolo
“Agrodolce” che parlava di argomenti
importanti, cercava di mandare messag-
gi importanti su come alimentarsi, su
come evitare gli sprechi. Adesso sono in
tournée con uno spettacolo in cui par-
lo della difficoltà di essere genitori, del-
la grave crisi della scuola italiana.
Ricevo molti applausi da scuole superio-
ri da ragazzi e docenti che mi fanno
complimenti, è per me una grande sod-
disfazione.

Da Zelig
alla Sacra Famiglia

Claudio Batta testimonial dell spot durante le riprese

Claudio Batta in uno spot solidale con i ragazzi di Inzago
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Gli ospiti di Inzago si
raccontano al
programma
Radioazioni di Radio
Cernusco Stereo

Raccontare sé stessi davanti ad un
microfono. Accompagnare le proprie
riflessioni scegliendo la canzone mi-
gliore. Immaginarsi che qualcuno,
fuori dallo studio di registrazione,
sta ascoltando, magari mentre guida,
o mentre lavora, o mentre cucina.
Non è facile parlare alla radio, anco-
ra di più se vivi una condizione par-
ticolare, se hai avuto un incidente,
una malattia, e abiti in un centro per
disabili. Questo è l’esperimento che
stanno facendo da diversi mesi gli
ospiti della filiale di Inzago della
Sacra Famiglia che hanno comincia-
to una collaborazione con RCS
Radio Cernusco Stereo: ogni due
settimane hanno uno spazio di un’ora
in cui, insieme ad un educatore del

centro, scelgono un tema di cui par-
lare e una playlist di canzoni da far
ascoltare. Un’esperienza interessan-
te perché permette loro di essere
sentiti ed ascoltati senza essere visti:
l’influenza dell’aspetto fisico e della
limitazione motoria non trovano
spazio. “Quest’attività – racconta
Valentina Siddi, direttore della
Filiale Sacra Famiglia di Inzago - si
inserisce in un progetto più ampio,
che vede coinvolte varie realtà del
sociale presenti nella zona dell’est mi-

lanese e che partecipano a rotazione
al programma in questione. 
Sino ad ora sono stati coinvolti alme-
no una quindicina di ospiti della
struttura. Gli obiettivi sono tanti:
favorire, attraverso l’utilizzo della
musica, l’espressione di pensieri,
emozioni, ricordi legati alla vita pas-
sata e al presente di ciascuna perso-
na. Consentire all’ospite di misurar-
si con la diretta radiofonica, superan-
do le difficoltà comunicative legate
all’emozione. Condividere con un
pubblico più esteso le proprie “storie
di vita”. Conoscersi reciprocamente
con le altre realtà del sociale”.
Un’altra cosa bella che si aggiunge e
che  permette a questo progetto di
crescere è la collaborazione con
l’Università Cattolica di Milano,
Facoltà di Psicologia e Pedagogia
della Comunicazione. 
Gli studenti saranno presenti alla
conduzione del programma.

Ufficio Comunicazione

“Ehi tu, sei on air!”

Per Info: RCS frequenza: 93.900
http://www.rcs939.it/

Il primo CD dei Todos Santos
La band della
Fondazione Sacra
Famiglia

Lo scorso 2 marzo 2013 presso
MusikFactory di Magenta i
TodosSantos hanno registrato 2
canzoni: Musica in Sacra (inno del-
la Fondazione) e Giada (inno al-
l’amicizia). Di seguito sono stati
prodotti 3000 cd doppi (Musica in
Sacra e Giada) e 1000 cd singoli
(Giada).  
Queste due canzoni sono il frutto
dell’ormai quinquennale attività

musicale del gruppo, svolta e matu-
rata della Fondazione con i nostri

ospiti, in più di cinquanta concer-
ti tra la sede e le filiali.
La produzione dei CD è stata pos-
sibile grazie al contributo generoso
di alcuni sponsor che hanno co-
perto l’intero costo, con i quali so-
no stati condivisi valori e motiva-
zioni legate alla mission della
Fondazione, alla solidarietà nei
confronti della sofferenza, alla spe-
ranza e alla gioia di vivere. Con
loro è stata condivisa altresì l’idea
dei TodosSantos di donare i CD al-
la Fondazione per la raccolta fondi.
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“Musica in Sacra” (inno della
Fondazione) nasce quasi in con-
temporanea alla band (2008).
Come ogni band che si rispetti ci
voleva una canzone che connotas-
se i TodosSantos e soprattutto i
suoi fans che sono al 99% i nostri
ospiti. È nato quindi l’inno della
Fondazione che apre e chiude ogni
concerto e che cita i vari reparti
della sede (e le filiali) e ne conno-
ta le caratteristiche. Ai nostri ami-
ci utenti piace molto e si divertono
un sacco quando la cantiamo a
squarciagola. Alcuni di loro la can-
ticchiano mentre camminano per
la Fondazione o mentre aspettano
di mangiare seduti al loro tavolo,
oppure mentre vanno a coricarsi

la sera. Altri ospiti la pensano e
basta. La canzone “Giada” (inno al-
l’amicizia) è nata invece due anni
fa sulla traccia di un testo scritto da
Giada, ospite nella filiale di Inzago,
che parlava dei suoi sentimenti e
della sua vicenda personale. Era
stata invitata dal suo medico a scri-
vere qualcosa di sé, dei suoi pensie-
ri nei momenti di particolare tri-
stezza proprio per poter esternare i
suoi stati d’animo e condividerli
con le persone che le stavano ac-
canto. Giada fa parte della band
come voce e quindi per i
TodosSantos è stato naturale tra-
sformare la sua storia in una canzo-
ne che per noi rappresenta l’amici-
zia che sentiamo per lei e per l’uma-

nità. È una canzone bellissima con
una musica eccezionale! Tant’è che
la Fondazione l’ha scelta anche per
lo spot girato con gli utenti della
Filiale di Inzago per la raccolta fon-
di e per sensibilizzare alla donazio-
ne del 5X1000.
I TodosSantos abbracciano tutti gli
ospiti della Fondazione che, con
la loro partecipazione gioiosa ai
concerti hanno reso indirettamen-
te possibile l’incisione dei CD. Il lo-
ro ascolto caloroso non è mai man-
cato, nemmeno quando la band
stona o i microfoni fischiano. La
band ce la mette tutta ma
loro…ancora di più!

Damiana Isonni

PIENONE ALLO SPETTACOLO 
di beneficenza
Oltre 400 persone hanno gremito
il teatro Giglio di Inzago, nella
sera di venerdì 10 maggio.
La compagnia "L'Intesa" di
Cassano d'Adda ha proposto un
testo brillante in due atti, dal tito-
lo "40...e innamorata", libera-
mente tratto da una commedia di
Peppino De Filippo. L'intero in-
casso è stato devoluto dalla com-
pagnia cassanese, da circa 20 an-
ni attiva sul territorio, al Centro
Rsd Simona Sorge di Inzago, filia-
le della Fondazione Sacra Famiglia.
Il centro inzaghese ospita 40 per-
sone affette da diverse patologie
invalidanti. Nell'occasione ha fat-
to il suo debutto sul palcoscenico
anche uno degli ospiti del centro
inzaghese, Tonino Messina, bril-

lantissimo nella parte del marito
geloso. Prima dello spettacolo è
stato proiettato lo spot che invita
a donare il 5X1000 alla
Fondazione Sacra Famiglia, girato

con la partecipazione del comico
Claudio Batta e da tre ospiti del
Centro. 
Grazie all’Ufficio Archivio per la
ricerca iconografica

)
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Oltre 400 persone hanno gremito il teatro Giglio di
Inzago, nella sera di venerdì 10 maggio.
La compagnia "L'Intesa" di Cassano d'Adda ha
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Alla festa della scuola
Todos Santos in concerto per gli studenti della J.F. Kennedy

Spesso gli incidenti stradali sono
provocati da comportamenti scioc-
chi, dalla falsa certezza di essere in-
vulnerabili, dalla superficialità con
cui si guida la macchina. Chi ne è
vittima a volte è anche responsabi-
le, altre volte no ed è solo sfortuna.
Tuttavia la vita continua e può an-
cora essere ricca, piena di emozio-
ni, bella da vivere. Sono tanti i
messaggi che hanno portato agli
studenti delle scuole gli ospiti del
centro Simona Sorge di Inzago, la
filiale della Fondazione Sacra
Famiglia dove sono accolte perso-
ne che hanno avuto brutti inci-
denti stradali e sono rimaste inva-
lide, ma anche persone colpite al-
l’improvviso da una malattia che ne
impedisce l’autosufficienza. Giada,
Tonino e Valerio sono i protagoni-
sti di uno spot che li raffigura con il
comico Claudio Batta in una sim-
patica e divertente gag. C’erano
loro, quindi, ma anche gli altri com-
pagni del centro Simona Sorge,

educatori e medici e tutti quanti so-
no andati lo scorso sabato 11 mag-
gio alla scuola media J. F.  Kennedy
di Inzago, dove si svolgeva la “set-
timana dei giovani”. Una settima-
na scolastica speciale tutta dedi-
cata ai ragazzi: proprio loro infatti a
turno hanno fatto spettacoli e por-
tato progetti, raccontando agli
adulti il loro impegno a scuola, a ca-
sa, nella società. Sabato era la gior-
nata finale dedicata all’incontro
con il territorio ed è in quel fran-
gente che gli ospiti della Rsd
Simona Sorge della Sacra Famiglia
hanno avuto il loro spazio. Alcuni
sono rimasti tra il pubblico,  altri si
sono impegnati nel "progetto sen-
sibilizzazione" sugli incidenti strada-
li, commentando lo spot che è sta-
to mostrato agli studenti in cui par-
lano della loro vita prima e dopo
l'incidente. Dopo il video infatti c’è
stato un mini dibattito coi ragazzi,
e il clou è arrivato dopo, quando la
band musicale della Sacra Famiglia,

i Todos Santos, si è esibita in un
concertino.
"Per noi essere qui è vita - hanno af-
fermato Giada, Valerio e Tonino -
oltre a raccontare ciò che ci è suc-
cesso, speriamo di aver contribuito
a farvi aprire gli occhi su ciò che
può succedere quando si va in stra-
da. Divertitevi sì, ma fate atten-
zione a come lo fate".

Stefania Culurgioni

(PRIMO PIANO(

“Ci siamo emozionati” L’Assessore di Inzago Giancinta Coriale ringrazia la Sacra Famiglia

La settimana dei giovani a Inzago è l’evento che ogni
primavera coinvolge tutto il nostro territorio. La
scuola, le famiglie, i giovani per un’intera settimana
esprimono tutto il loro potenziale mettendosi in
gioco. Quest’anno nella sua 11° edizione la settima-
na, ricca di iniziative, ha affrontato il tema “I giova-
ni e la famiglia”. Racconti, rappresentazioni  teatra-
li, mostre, incontri hanno restituito il senso di vera
appartenenza alla comunità inzaghese ma soprattut-
to di appartenenza all’essere umano.
In un auditorium gremito di ragazzi e famiglie, l’in-
contro che più ha emozionato è stato quello con gli
ospiti e volontari della RSD Simona Sorge Sacra

Famiglia, accompagnati dal gruppo musicale Todos
Santos. La presentazione dei video dove Giada,
Tonino e Valerio si raccontano in tutte le loro diffi-
coltà  ma anche nelle loro convinzioni  che la vita
vada sempre vissuta, ha toccato le corde di tutti. I
Todos Santos ci hanno regalato un momento musi-
cale emozionante con la canzone scritta da Giada
“Tutti bravi a giudicare”. Il mio grazie personale
unito a quello di tutta l’Amministrazione Comunale
per avere reso possibile questo incontro.

Giacinta Coriale
Assessore all’Istruzione

e alle Politiche Sociali Inzago
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Il palco della vita
Progetto di ristrutturazione del tea-
tro della Sacra Famiglia.

La prima traccia che abbiamo è una foto in bianco e ne-
ro. Risale al 1922, e quello che si vede è un nuovissimo

teatro, con le vetrate da cui entra la luce, le sedie, il palco.
La scritta dice: “Apertura del salone teatro e cinematogra-
fo”. Provate a fare mente locale sui numeri: 1925. Per dire,
i primi spezzoni dei fratelli Lumière risalivano al 1895,
Charlie Chaplin diresse e interpretò “Il monello” nel 1921,
e noi alla Fondazione Sacra Famiglia qualche anno dopo ave-
vamo già un cine teatro. Eravamo avanti. Battevamo i
tempi.Da allora, quel teatro non ha mai smesso di funzio-
nare, è stato il cuore pulsante della creatività degli ospiti che,
sul palco, hanno riso, pianto, cantato, recitato, vinto le lo-
ro paure, superato le loro resistenze, scoperto qualcosa di
nuovo e preso anche tanti applausi. E gli operatori con lo-
ro. Siamo nel 2013, e dopo la risistemata che gli fu data l’ul-
tima volta nel 1986, abbiamo deciso di realizzare una nuo-
va ristrutturazione. Perché il teatro della Fondazione Sacra
Famiglia, sede di Cesano Boscone, per noi è qualcosa di sim-
bolico: ci passano le emozioni di quello che siamo, ci è pas-
sata tutta la nostra storia. Qualche esempio? Nel 1964 ci fe-
ce uno spettacolo il Mago Zurlì e Tony Dallara, presentati

da un allegro Monsignor Rampi. Nel 1985 ci tenne un con-
certo Mario Tessuto, il cantante di “Lisa dagli occhi blu”. E
ancora nel 1964 venne una giovanissima Rita Pavone con
il marito e manager Teddy Reno. Per non parlare dei
Presidenti della Repubblica: Giovanni Leone, Carlo Azeglio
Ciampi, Oscar Luigi Scalfaro.  Nel teatro ci sono 186 posti
in platea, ci stanno  12 carrozzine nello spazio riservato e 92
persone in galleria per un totale di 278 posti a sedere. Ma
le cose da sistemare sono tante: il palcoscenico, i tendaggi,
le sedute, l’illuminazione, la struttura edile, la galleria. Noi
ci crediamo e ab-
biamo deciso di in-
vestirci più di
140mila euro.
Perché prendersi
cura delle persone
fragili non vuol di-
re solo assisterle
nei loro bisogni
primari e quotidia-
ni. Ma anche ga-
rantire loro occa-
sioni di vita buo-
na, di scambio, di
gioco, di sfida, di
crescita, proprio
come accade a tut-
ti noi.

)IL PUNTO

Rita Pavone e Teddy Reno (sopra)Giovanni Leone e il vecchio teatro

Il vecchio teatro

Scalfaro e Mons. Mascheroni

Grazie all’Archivio per la
documentazione iconografica
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Comunità  di Buccinasco
gli ospiti si raccontano

Com’è la nostra vita? Come quella
di ogni persona che vive a casa
propria

Ciao a tutti, noi siamo gli Ospiti della Comunità di via
Vivaldi 17 di Buccinasco che, dal settembre 2004, è di-

ventata la nostra nuova casa. Abbiamo le nostre stanze, la cu-
cina, un bel salone, un box e tanti bei balconi con fiori e pian-
te aromatiche. Sarebbe bello presentarci uno per uno ma oc-
cuperemmo tutte le pagine del giornale, per cui ci acconten-
tiamo di farvi sapere i nostri nomi: Achille, Eugenio, Alberto,
Luca, Matteo, Sebastiano, Ezio e Savino. Tra di noi, il più gio-
vane ha 33 anni mentre il più anziano.. beh, non si dice!
La mattina sarà molto difficile che ci troviate perché tutti e
otto ci rechiamo presso i centri diurni della Fondazione
Sacra Famiglia ma al pomeriggio incontrarci è davvero mol-
to probabile. Infatti, appena rientrati nella nostra casa e do-
po aver fatto una succulenta merenda, è molto facile che ci
troviate dal panettiere o dal parrucchiere, dal farmacista, al
supermercato o al parchetto. 
Tutti noi abbiamo i nostri impegni settimanali e giornalieri:
c’è chi il giovedì va in piscina, chi deve riordinare il suo ar-

madio, chi si deve
rifare il letto, chi
sistemare i vestiti
stirati, chi va alla
scuola civica di
musica a suonare
il pianoforte, chi
deve apparecchia-
re la tavola per ot-
to, chi deve sten-
dere e chi annaf-
fiare le piante.
Insomma, facciamo esattamente quello che ogni persona fa
vivendo a casa propria.
La sera poi mangiamo tutti insieme e dopo cena ognuno di noi
è libero di fare quello che più gradisce: c’è chi guarda la tv, chi
ascolta la radio, chi legge un libro, chi suona uno strumento,
chi se ne va a letto e basta. Ci piace la nostra casa perché è sem-
pre piena di gente, oltre a noi ci vivono anche i nostri ope-
ratori Chiara, Davide, Stefano, Gianni e Veronica e ormai nel
quartiere abbiamo anche tanti amici che già conosciamo e al-
tri che ci piacerebbe conoscere.   � Ufficio Comunicazione
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Settimo Milanese: i 20 anni del negozio Thun

Il negozio della Thun di Settimo Milanese
ha compiuto 20 anni!

Per festeggiare sono stati esposti gli oggetti fatti a
mano dagli Ospiti della Fondazione Sacra Famiglia

all’interno del Laboratorio di ceramica in
collaborazione con le ceramiste della Fondazione
Contessa Lene Thun Onlus. L’evento si è tenuto

sabato 4 maggio 2013 nel negozio Fantasie d’Interni
in via Filippo Turati 4 a Settimo Milanese. 
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Cocquio,
teatri, moto e... preghiere insieme
Quando si dice una vita completa.
I nostri ospiti della filiale di Cocquio
in questi mesi hanno fatto davvero
di tutto.

Dalle mangiate con i motociclisti, alle uscite per assiste-
re ai musical, alle camminata intorno al lago, alla pre-

ghiera insieme. Anche a Cocquio, insomma, come ad Inzago
e in tutte le altre filiali della Sacra Famiglia, succedono tan-
te cose. Ve le riassumiamo.

Preghiamo insieme con Radio Maria
Ormai è diventato un appuntamento fisso che gli ospiti at-
tendono con contentezza. A marzo, da 4 anni a questa par-
te, Radio Maria va nella filiale di Cocquio e da lì trasmet-
te il rosario. La preghiera viene fatta nella cappella della fi-
liale e viene condotta da Don Santino Laudi, cappellano del-
la filiale. Quest’anno era presente anche il coro Prealpi “Don
Luigi Colnaghi” diretto dal maestro Guido Paroni che ha
accompagnato con i canti la preghiera. Composti e raccol-
ti i ragazzi di Cocquio hanno partecipato insieme a volon-
tari e altri amici.

Andiamo al teatro di Varese
“Grease”, “Zorro”, “Full Monty” e “A qualcuno piace caldo”.
Sono i musical che gli ospiti della filiale di Cocquio, a grup-
pi di quattro, accompagnati da un educatore e da un volon-
tario dell’Oftal, hanno visto al teatro Apollonio di Varese in
questi mesi. L’iniziativa è stata possibile perché il comune di
Varese ha regalato alle associazioni cittadine alcuni biglietti
per gli spettacoli. Tra queste l’Oftal (l’Opera organizza i pel-
legrinaggi a Lourdes) che li ha usati per invitare i ragazzi del-
la Fondazione Sacra Famiglia. Li ringraziamo per questo bel-
lissimo gesto. “Erano tutti stra felici – ci hanno raccontato dal-
la filiale – e le serate del calendario si sono concluse ad apri-
le con il concerto di Davide Van Des Sfroos”.

Pranzo al sacco con i motociclisti
Un motoraduno della Ducati in filiale. È una delle novità di

quest’anno che ha entusiasmato gli ospiti e gli operatori del-
la filiale. I moto club ufficiali della Ducati, in Italia, sono so-
lo duecento. Averne uno tutto per sé in una bella giornata di
primavera non è cosa facile. Noi ci siamo riusciti grazie ad un
volontario che li conosceva e che li ha portati in filiale: so-
no arrivati decine di centauri con tanto di figli e famiglie che
hanno offerto il pranzo per tutti: pasta fredda, torte salate, ri-
so, dolci. I moto club erano quelli di Desmo Laghi Arona Doc
e Desmo Club Ducati Induna Olona che hanno anche fatto
una offerta benefica alla Fondazione. Il nostro grazie!

Camminiamo insieme
La più nota manifestazione sportiva del territorio si tiene co-
me sempre il 26 maggio e si chiama “Camminiamo Insieme”.
È una “corsa non corsa”, nel senso che non è competitiva, e
si tiene nel circuito podistico del Varesotto. Riscuote sempre
un grandissimo successo: ci sono almeno mille partecipanti,
tra cui anche i nostri ospiti e volontari. “Camminiamo
Insieme” si basa su un evento podistico che prevede parten-
za, arrivo e premiazioni all’interno della Filiale. Una compe-
tizione che fa parte del calendario podistico “Piede d’oro”, che
nella giornata dedicata alla Sacra Famiglia assume carattere
particolare, permettendo ai nostri ospiti di accogliere in una
giornata di sport e solidarietà atleti, studenti, familiari, volon-
tari e tanti comuni cittadini. Il costo dell’iscrizione, pari a €
3,00, è devoluto alla Sacra Famiglia e ha permesso negli an-
ni di realizzare tanti progetti per i ragazzi.

Tutti in Ducati da  Cocquio
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I nostri atleti gareggiano
in pista
Si sono allenati tutto l’anno, ogni
mercoledì mattina. E finalmente lo
scorso 15 maggio si sono messi alla
prova, ognuno nella sua disciplina: la
corsa dei 60 metri, il salto in lungo, il
lancio del vortex (un attrezzo da lan-
cio propedeutico per il tiro del giavel-
lotto) e la staffetta 4x100 metri.
Massimo, Gianluca, Fabiano, Nadia
e Antonella, sono loro i componen-
ti della squadra che sono scesi in
pista per la Fondazione Sacra
Famiglia di Settimo Milanese in oc-
casione delle gare sportive di atletica
che si sono svolte all’impianto sporti-
vo scolastico “Paolo Sarpi” della cit-
tà. Gli ospiti del centro diurno Santa
Caterina hanno gareggiato insieme
ad alcuni atleti con disabilità che
gareggiano normalmente nei
Campionati Nazionali e
Internazionali, i quali si allenano a
loro volta il mercoledì e il sabato
nella struttura di Settimo con i colori
della Asd Superhability. 
(Nadia e Antonella inoltre svolgono
attività sportiva con l’associazione

GxG - Giovani per i Giovani, fonda-
ta nel 1988, e si recano a Cesano
Boscone il lunedì mattina, seguite
dagli istruttori).
Oltre alla presenza degli atleti veri e
propri, e dei loro educatori che si oc-
cupano di seguirli nelle loro pratiche
sportive, importante è stata anche la
presenza e il calore del pubblico:  in-
fatti i ragazzi del CDD di Settimo
che non partecipavano attivamente
alle gare  sono venuti ugualmente
per guardare le gare e “tifare” per i loro
compagni di vita quotidiana. 
Anche grazie al bel tempo, è stata una
bellissima mattinata: i ragazzi che
gareggiavano , spinti da una sana
competizione e un po’ di ansia da
prestazione si sono emozionati e ci
hanno emozionato con le loro per-
formance, mentre i loro compagni si
sono divertiti molto nel seguire le
gare e vivere una giornata un po’
fuori dalla quotidianità; si è sentito
proprio un clima di serenità e di spen-
sieratezza che si è instaurato anche
con gli atleti della Asd Superhability. 
Gareggiare perciò assume una triplice
funzione: se da una parte ha una fun-

zione educativa di mantenimento di
alcune abilità motorie (coordi-
nazione, resistenza fisica,ecc..) e di
modalità con cui imparare nuove
abilità sociali , non si può sottolineare
l’aiuto che dà alla socializzazione di
questi ragazzi, che possono in queste
occasioni ampliare la loro rete re-
lazionale; in ultimo, ma non per im-
portanza, ci si può anche sperimenta-
re con se stessi, e questo può portare
anche ad un ‘aumento dell’autostima
e dell’impegno che i ragazzi mettono
nelle attività che fanno, non solo in
ambito sportivo.
Con la speranza che queste giornate
si possano ripetere, magari con un
maggior numero sia di atleti , sia di
pubblico, non possiamo che essere
contenti e soddisfatti di questa splen-
dida mattinata!!
Gli educatori del CDD S.
Caterina e Matteo
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Settimo Milanese

Andora, il Triathlon si corre con la Sacra Famiglia 
Anche quest’anno si è disputato il
Triathlon di Andora sulla ormai classi-
ca distanza sprint: 750 metri di nuoto in
mare, 20 km di ciclismo e 5 km di po-
dismo, e come sempre il via è stato da-
to alle ore 14.00 dalla spiaggia della
Sacra Famiglia con arrivo al vicino
Parco delle Farfalle. 
Il contributo di Sacra Famiglia è stato
fondamentale allo sviluppo di questo
avvenimento perché ha permesso di
organizzare una partenza di sicurezza
anche in presenza di un grande nume-
ro di partecipanti. Il cortile della Sacra
Famiglia e l’antistante spiaggia sono
necessari per procedere all’organizzazio-

ne delle batterie di atleti che a gruppi si
“lanciano” alla conquista del titolo.
Quest’anno il Triathlon di Andora si è
gemellato con il Triathlon Medio di
Pettenasco che, lo scorso 16 giugno, si
è snodato tra i suggestivi scenari del
Lago D’orta. 
L’Associazione Sportiva Andora
Triathlon, organizzatrice della manife-
stazione, per ringraziare la Sacra
Famiglia, partner ufficiale della mani-
festazione, ha consegnato agli oltre 700
partecipanti la borsa gara, che contene-
va il depliant della campagna 5x1000
della Fondazione. La novità di que-
st’anno è stata che gli atleti, più di 800,

hanno versato al momento dell’iscrizio-
ne 1 euro che è andato in beneficenza
alla Fondazione Sacra Famiglia.
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LA STORIA

Era arrivato quando aveva solo 14 anni, ed è rimasto con noi
alla Fondazione Sacra Famiglia fino al 4
maggio scorso quando, all’età di 99 anni, è
salito nelle braccia del Padre. Romano
Boscolo era nato a Chioggia nel 1914 e la
sua storia di vita è davvero emozionante,
tanto che ce la siamo fatta raccontare da sua
nipote Ombretta Gottardi: “Zio e i suoi fra-
telli restarono orfani di entrambi i genito-
ri e il prete di Chioggia decise di affidarli al-
le famiglie della città”. Dopo 18 anni i
fratelli si ritrovarono tutti, ma non riuscirono più a recupe-
rare notizie da Romano, che aveva un ritardo mentale.
“Mio nonno  - racconta ancora la nipote Ombretta Gottardi

– lo cercò tanto, quel fratello, ma poté avere sue notizie so-
lo nel 1985. La famiglia di origine infatti
era proprietaria di una casa in un paese vi-
cino e dopo diversi anni arrivò una carta dal
comune che ci chiedeva di ristrutturarla.
Negli indirizzi destinatari della lettera c’era
anche zio Romano, così abbiamo scoperto
dov’era”. Romano Boscolo stava infatti al-
la Fondazione Sacra Famiglia da quando
aveva 14 anni. “Nel 1985 è stata la prima
volta che i fratelli si sono rivisti – spiega

Ombretta – mio nonno mi raccontò che l’incontro fu bellis-
simo, commovente. Lo zio ricordava ancora la madonnina
nella laguna di Chioggia”. 

Romano, una vita in Sacra Famiglia
IL CUORE ALLA SUA MADONNINA

Domenico Alferi,
CUORE GRANDE E TANTA PASSIONE

Alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia

Antonio Boscolo e Ombretta Gottardi

Desideriamo ringraziarvi di cuore per tutto quanto avete fatto per il nostro caro Romano.
Siete stati per lui una vera famiglia. Lo abbiamo ritrovato quasi per caso dopo tanti anni e con

gioia  e gratitudine abbiamo potuto constatare che è sempre stato curato e amato.
Grazie per la vostra opera.

Era un ragazzone con una stazza im-
ponente, generoso e appassionato.

Dopo un passato un po’ burrascoso in
cui Domenico non riusciva a contenere
la sua aggressività, era approdato al
Centro Diurno Camaleonte della
Fondazione Sacra Famiglia e nel giro di
qualche anno aveva ritrovato il suo
equilibrio e la sua voglia di vivere.
Domenico, che era nato il primo mag-
gio del 1977, è salito al Cielo il 5 mar-
zo scorso e tutti i suoi amici del

Camaleonte e del paese non potranno
più dimenticarlo. Ecco quello che han-

no scritto per lui: “Caro Domenico, og-
ni giorno sei tra noi. Il mondo ti voleva
bene perché tu volevi bene al mondo,
ai più deboli. A chi ti chiedeva di svol-
gere un compito, un servizio, tu rispon-
devi subito: eccomi ci sono. Nella asso-
luta gratuità. Grazie Domenico dai tuoi
amici del Centro Diurno Il Camaleonte.
C’eri, ci sei e ci sarai sempre”.  Per noi
Domenico è stato un grande amico.
La vita è un dono, e Domenico ha sa-
puto viverlo al meglio.
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Ritornare amuoversi senza dolore.
Riuscire a rifarsi il letto la mattina, a
farsi una doccia autonomamente, a sa-
lire e scendere le scale, a fare una pas-
seggiata. Sono tanti i benefici che un
anziano può ottenere facendo ginna-
stica. Ancor più quelli che guadagna
frequentando i corsi APA, cioè di
Attività Fisica Adattata della
Fondazione Sacra Famiglia.
Cominciato nell’ottobre scorso il pro-
getto “Salute in movimento”, ha già
riscosso un grande successo: divisi in
turni, sotto la guida di due istruttori,
sono decine gli utenti over 65enni che
hanno frequentano la palestra di Villa
Sormani, proprio nel centro di Cesano
Boscone. Un ambiente caldo, silenzio-
so, accogliente dove non solo possono
fare ginnastica insieme, ma anche in-
contrarsi, godere della reciproca com-
pagnia e stare insieme.
Laura Zacchetti, 28 anni, laureata alla
Cattolica di Milano in Attività Fisica
Adattata, è una delle insegnanti: “Il
progetto è nato per soggetti anziani
con esigenze motorie specifiche – ha
spiegato – e si chiama Attività Fisica
Adattata proprio perché per ciascuno
degli utenti viene preparato un lavoro
specifico in base alle sue fragilità e pro-
blematiche fisiche. Le sedute di APA
si differenziano dai corsi classici rivolti
agli anziani per il setting, ovvero: l’am-
biente attrezzato per soddisfare i bisogni
di utenti fragili che necessitano di at-
tenzioni personalizzate; i programmi
adattati alle singole esigenze di moda-

lità, intensità, durata e frequenza.
Dall’APA che facciamo in Sacra
Famiglia possono trarre giovamento
tutti i soggetti anziani e tutte le persone
che hanno patologie come l’osteopo-
rosi, il Parkinson, l’artrosi. “Spesso in-
vecchiando abbiamo dei problemi per-
ché non siamo abituati a muoverci –
continua Laura – abbiamo passato una
vita a lavorare, ad accudire la famiglia,
e quindi è necessario risvegliare il tono
muscolare per riuscire a fare attività
normali, come muoversi correttamente
per fare il letto, cucinare, farsi la doccia”.
All’inizio della frequenza e periodica-
mente, ogni utente viene sottoposto a
una valutazione di idoneità dal punto
di vista medico e a una valutazione
funzionale, utilizzando test validati sub
massimali, che permettono di valutare
le condizioni dei soggetti all’ingresso e
di monitorare successivamente i mi-
glioramenti ottenuti.
Molti anziani che abbiamo intervistato
sono rimasti contenti dell’esperienza
dell’APA perché si sentono e si muo-
vono meglio. La signora Silvia, 87 an-
ni, ci racconta: “Ho conosciuto l’APA
perché sono stata operata e poi rico-
verata per riabilitazione in Sacra
Famiglia al reparto San Luigi per tre
mesi. Nella vita ho fatto tanti lavori
da quando avevo 8 anni: la monda del
riso, poi sono andata in uno stabili-
mento a lavorare la gomma, poi ho so-
stituito mio marito che lavorava alla
Pirelli quando è morto. Da piccola, pri-
ma di andare a scuola, andavo a zappare

il formentone. Questi esercizi hanno
migliorato la mia autonomia: riesco ad
andare in bagno da sola, pur sempre
col girello e vado in cucina a mangia-
re”.
Erminia, 72 anni, spiega: “Conosco
questa attività perché ho lavorato in
Fondazione, all'ufficio personale.
Conoscevo altri che venivano e sentivo
tutti che ne parlavano bene. Benefici?
A cominciare dalla compagnia che si
è creata, molto affiatata: facciamo bat-
tute e ridiamo, così lo spirito sta su, e
poi, facendo movimento, mi sento com-
plessivamente meglio”.
Arcangela, nata a Barletta nel 1929,
ha 84 anni e faceva la casalinga. “Io
mi sono bloccata per via dell'artrosi –
racconta - sono stata tre mesi in riabi-
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Ecco come l’APA di Villa Sormani aiuta gli anziani

Cucino,MI LAVO
e mi faccio il letto senza aiuto
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litazione al San Luigi e poi sono venuta
qua. Faccio questa ginnastica e mi muo-
vo di più. Mi sta aiutando molto anche
perché esco due volte alla settimana
per arrivarci, e ho un’occasione per

camminare. Prima avevo gambe e brac-
cia immobili, adesso invece mi muovo
e faccio tutto: sono tornata giovane!”.
Mariella è una professoressa di inglese
in pensione: “Ho conosciuto questo
gruppo di lavoro due anni fa quando,
paralizzata dalla sciatica e per la schiena,
ero allettata da mesi. Alla Sacra
Famiglia mi hanno rimesso in piedi.
Quando ho saputo che qui apriva  il
progetto Salute in movimento sono
arrivata con gioia, nella speranza di sal-
vare il salvabile, visto che la condizione
fisica è quella che è pur essendo stata
una grande sportiva. Facevo nuoto e
tennis. Qui ho ritrovato la gioia di far
lavorare il corpo e un ambiente molto
stimolante, sia dal punto di vista fisico
che psicologico. È un simpatico ap-
puntamento bisettimanale che mi spro-
na a muovermi, ad avere delle moti-
vazioni. Per quanto il mio fisico soffra,
io continuo e spero di migliorare. È un

ambiente cordiale, giovane, e nell'ap-
parente semplicità c'è tanta prepara-
zione”. AncheMarosa, nata a Carrara,
ha lavorato alla Fondazione Sacra
Famiglia: “Devo prendere diverse pa-
stiglie per la scogliosi e i reumatismi,
ma venendo qui sono riuscita a ridurre
molto. Mi trovo poi benissimo con
questo gruppetto e con i miei inse-
gnanti”. Domenico, 82 anni, ha letto
su un giornale locale di questa oppor-
tunutà. “Mi sono informato, ho fatto
la visita medica, e sono qui – dice –
prima a livello amatoriale facevo la
Stramilano, ho anche corso la maratona
di New York, poi per problemi fisici
mi sono fermato, i muscoli mi si sono
arruginiti. Ho cominciato a sentirmi
bene quando sono venuto qui, rico-
mincio a muovermi, i miei muscoli si
stanno oliando”.
Liliana, 88 anni, è stata impiegata per
40 anni alla Gazzetta dello Sport: “Ho
conosciuto l’APA perché ho fatto delle
operazioni alle ginocchia e cercavo un
posto dove fare la fisioterapia. Cosa mi
piace di questa ginnastica? Mi piace
perché mi dà la possibilità di far andare
le gambe che, dopo un incidente che
mi ha rotto due vertebre, non usavo
più”. Lina, 80 anni, lavorava come
sarta dieci ore al giorno su uno sgabello:
“E, infatti, oggi ho la scogliosi, l’osteo-
porosi e l’artrosi: non mi manca niente.
Mio genero lavora alla Sacra Famiglia,
e così ho saputo del corso. I miei dolori
vanno a giornate, ma il giorno che ven-
go qui mi sento più libera e più sciolta
e poi mi piace, sia per i compagni che
per la mia insegnante”.
Elda, 82 anni, ha lavorato in una fab-
brica e poi in un negozio: “Che benefici
ho dall’APA? Vedo che con le gambe
vado meglio. C'è la giornata che ti
senti un po' stanca e i disturbi li senti
di più e allora dico all’insegnante ‘io
questo non lo faccio’ e lei mi dice che
posso fare quello che sento”.
Mario, 82 anni, lavorava all'Innocenti

dieci ore al giorno e adesso ha problemi
di schiena: “Non avevo mai fatto gin-
nastica – racconta - sento che c’è qual-
che miglioramento, si tira avanti”. 
Rodolfo, 70 anni, il più giovane del
gruppo. “Ho fatto il vigile urbano a
Milano per 27 anni e prima ho lavorato
dieci anni in fabbrica. Da novembre
vengo qui, questa ginnastica mi aiuta
molto, sono diventato uno scoiattolo.
Ho deciso di fare ginnastica perché mi
è venuto il morbo di Parkinson e questa
è una ginnastica che mi piace senza
forzare tanto. Sono sempre stato uno
sportivo, ma adesso è un'altra cosa, non
sono più scattante come ero prima.
Però mi sento più sciolto. Lo consi-
glierei. Alzarsi la mattina, venire qui e
prepararsi mi aiuta a restare attivo, al-
trimenti subentra la depressione. E così
vado ancora a ballare”.
I “pionieri” del gruppo con la loro sod-
disfazione hanno attirato altre persone
e ora tutti sembrano concordi sui be-
nefici – fisici, di movimento e psicolo-
gici – che ne traggono. E allora…con-
tinuate a parlarne e ad allargare il grup-
po! Stefania Culurgioni
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Come ogni anno nel mese di maggio
il Consiglio di Amministrazione ha ap-
provato il Bilancio d’esercizio.
Il 2012  si è chiuso con una perdita
pari a circa 4,5 milioni di euro, in linea
con l’anno precedente.
Anche il 2012 è stato un anno difficile
sia per il contesto socio-economico di
crisi generalizzata nel quale la
Fondazione si trova ad operare, sia per
il profondo cambiamento che il nostro
ente ha deciso di intraprendere nei
prossimi anni.  Il nuovo Piano
Strategico 2013-2018 sancisce un “new
deal” che punta a portare la Fondazione
al riequilibrio della situazione econo-
mica e finanziaria a partire dalla fine
del 2016. Si tratta di una grande sfida
che ci coinvolgerà tutti. E’ in fase di
attuazione un importante piano di in-
vestimenti: saranno avviate nuove
strutture e strette nuove collaborazioni
con le realtà del territorio in Lombardia,
Piemonte e Liguria. Al di là della per-

dita l’Ente ha incrementato il suo fat-
turato di circa un milione di euro atte-
standosi ad un valore della produzione
pari a 80 milioni di euro e si prepara a
potenziare la sua presenza con nuove
Filiali, a potenziare la Raccolta Fondi,
e a rinforzare il suo ruolo di riferimento
nell’ambito delle realtà socio sanitarie
italiane tramite nuove sperimentazioni
innovative. Purtroppo l’aumento del
fatturato è stato controbilanciato da
un aumento dei costi in particolare le
utenze che hanno visto un incremento
delle accise e dei consumi, l’aumento
dell’IVA di un punto percentuale e la
riqualificazione dei servizi esternalizzati
di pulizie e mensa, che si erano resi ne-
cessari al fine di un miglioramento della
qualità del servizio reso agli ospiti. Il
costo lavoro si è mantenuto costante
in seguito alla politica adottata di rie-
quilibrio dei costi, razionalizzazione
delle assunzioni, riqualificazione del
personale interno e di contenimento

del monte ferie.
Non possiamo non citare altre due di-
minuzioni consistenti che hanno ca-
ratterizzato gli ultimi anni: la 
riduzione delle risorse assegnate dalle
Regioni nelle quali la Fondazione opera,
la normativa più stringente nelle regole
dettate e la difficoltà delle famiglie e
degli Enti locali nell’assumersi l’onere
della retta. Diventa quindi importante
evidenziare come la Fondazione stia
attualizzando la propria Mission in fun-
zione dei nuovi bisogni emergenti det-
tati dall’evoluzione del contesto sociale
in cui opera, sempre attenta agli ultimi,
intercettando nuove “fragilità”. Oggi
la sfida è quella di essere, a fronte di
scenari in continua evoluzione, un sog-
getto propositivo, che sperimentando
nuove soluzioni trovi il giusto compro-
messo tra sostenibilità economica e vi-
cinanza agli ultimi.

Grazia Pedrini, Direttore
Amministrazione Finanze e Controllo

)SCIENZA

Parliamo di Autismo con esperti internazionali
Convegni anche sulla fisioterapia e sulla nutrizione pediatrica

Bilancio 2012: la “crisi” si sente,
ma Sacra Famiglia resiste e investe!

Un convegno dal respiro internazio-
nale, che ha raccolto esperti dal Galles,
dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti
e da tutta l’Italia. Si è parlato di autismo
venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno
nell’appuntamento organizzato dalla
Fondazione Sacra Famiglia con
l’Università Cattolica di Milano, in
collaborazione con Angsa –
Associazione Nazionale Genitori
Soggetti Autistici.  Il convegno è stata
una bella occasione per incentivare la
riflessione e lo scambio di esperienze
sulle modalità tecniche ed organizzative
con cui vengono progettati e gestiti i
servizi per le persone con autismo in
ambito sia nazionale che internazionale.
La gravità e la complessità dei quadri

clinici associati ai disturbi dello spettro
autistico comportano un significativo
impatto sulla vita delle persone che ne
sono affette e delle loro famiglie e non
poche difficoltà per gli operatori ad
orientarsi tra le molte offerte abilitative
ed educative disponibili.
Questa iniziativa formativa ha voluto
far emergere le migliori risposte “evi-
dence based” ritenute oggi efficaci e
positivamente fruibili nella vita dei
soggetti autistici. 
Gli eventi formativi organizzati dalla
Fondazione Sacra Famiglia però sono
stati anche altri: ad aprile si è tenuto
un Corso di formazione sulla diagnosi
e il trattamento fisioterapico applicato
alla caviglia e piede. 

Il secondo appuntamento è stato un
convegno sulla “Nutrizione enterale
pediatrica”, che invece si è tenuto a
maggio. Nel caso di bambini fragili,
l’alimentazione spesso si trasforma in
fatica e frustrazione. Per tale motivo
occorre che l’operatore sanitario ac-
quisti un livello personale di conoscenza
e consapevolezza del problema insieme
ad uno sguardo umano sul piccolo pa-
ziente. 
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AUTISMO IN VETTA, 
Camminare in montagna per stare bene
La città è un caos di rumori assor-
danti. Clacson, camion che passano,
motorini che rombano, voci di per-
sone. E per una persona autistica,
non è proprio un luogo facile in cui
stare. Se per gli altri è un disturbo,
nelle sue orecchie diventa una tem-
pesta di decibel che picchiano forte.
Questo è uno dei motivi per cui al-
la Fondazione Sacra Famiglia abbia-
mo deciso di far partire un bel pro-
getto che si chiama “Autismo in vet-
ta”.  L’autismo è un disturbo perva-
sivo e permanente che vede una
sostanziale difficoltà nelle aree comu-
nicative e linguistiche, nonché com-
portamenti ristretti, ripetitivi e spes-
so problematici. Tutt’oggi è una sin-
drome di cui si sa pochissimo. Ciò
che si sa per certo però è che l’atten-
zione, come spesso accade in mate-
ria di disabilità, è tutta dedicata agli
aspetti problematici, disadattavi, non
funzionali.
Quello che noi abbiamo voluto fare
invece è un’altra cosa: provare a
trarre benefici dall’attività motoria
che, secondo studi e ricerche, por-
ta ad una significativa riduzione dei
comportamenti problematici a favo-
re di quelli funzionali.
Una ricerca dell’Università San
Raffaele (Milano) ha infatti dimo-
strato come attività fisico-motorie in
montagna favoriscano una maggio-
re stimolazione sensoriale. La mon-
tagna, infatti, sembra giovare agli oc-
chi, tramite processi di cromoterapia
che inducono una sensazione di be-
nessere, all’udito, grazie al contatto
con una più forte dimensione di si-
lenzio, e alla respirazione, in merito

alla ridotta percen-
tuale di anidride car-
bonica presente nel-
l'aria. In seguito ad
una migliore ossige-
nazione dei tessuti,
anche la vascolariz-
zazione risulterebbe
più efficiente. Infine,
importanti effetti
sembrano esservi
nella regolarizzazio-
ne del ciclo sonno-
veglia. Questi fattori,
attivati dalla montagna, favoriscono
un rapporto più equilibrato tra umo-
re, emozione e pensiero, sono quin-
di in grado di aumentare lo stato di
benessere del soggetto. Camminare
in montagna ha, quindi, il vantaggio di
essere un’attività motoria profonda-
mente diversa da quelle tradizionali
in palestra, svolgendosi in un am-
biente salubre, immersi in un'aria ric-
ca di ioni negativi, in grado di facilita-
re il passaggio dell'ossigeno nel san-
gue e, dunque, di migliorare i livelli di
salute.
Questo vale per tutti, e a maggior ra-
gione per chi soffre di autismo, una
sindrome di natura neurobiologica
che implica disabilità complesse,
spesso gravi, e che si manifesta nel-
la prima infanzia con difficoltà di co-
municazione e interazione, e partico-
lari modalità comportamentali. 
La sintomatologia genera grosse dif-
ficoltà nella comprensione del mon-
do circostante e nell'adattamento al-
le diverse situazioni quotidiane. Fare
attività fisica insomma porta benefi-
cio, ecco perché la Fondazione Sacra

Famiglia ha avviato un progetto gra-
zie al la collaborazione con la
Comunità Montana del Triangolo
Lariano.
A maggio e giugno gli operatori e i
ragazzi affetti da autismo del no-
stro ente si sono cimentati in una se-
rie di uscite sul territorio montano
lariano, accompagnati dalle GEV
Guargie Ecologiche Volontarie (uno
di loro è Stefano Perina, che è anche
un dipendente della Sacra Famiglia).
“Le uscite sono andate tutte molto
bene – ha raccontato proprio lui –
nei gruppi c’era anche Jul ia
Menichetti, la psicologa che ha stila-
to il progetto con la supervisione del
Dott. Lucio Moderato e, che lo se-
gue nella sua realizzazione pratica :
incontri preparatori sia con le GEV
che con gli educatori, le uscite sul
campo e le relazioni finali al fine di
poterne valutare l’efficacia e gli even-
tuali aggiustamenti attraverso preci-
si indicatori predefiniti.
Nel suo insieme l’esperienza si sta ri-
velando positiva sotto tutti gli aspetti.

Stefania Culurgioni
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II GRUPPI DI CAMMINO
"PASSANO" DALLA SACRA
FAMIGLIAI

Sono organizzati dall'AssociazioneAuser e dall'Asl Mi1. Riuniscono
gruppi di "giovani anziani" che
vogliono fare attività motoria. E nei
loro 5 km quotidiani, per due volte
alla settimana,... passeranno anche
dalla sede di Cesano Boscone della

Fondazione Sacra Famiglia. A
febbraio c'è stato il primo
"sopralluogo" per contare i passi
all'interno del perimetro dell'istituto.
"Questa è una nuova collaborazione
che crea una bella sinergia tra più
realtà, dalla Regione all'associazione
fino al nostro Ente - ha detto Fabrizio
Pregliasco, Direttore Scientifico della
Fondazione - in futuro vedremo se
c'è la possibilità di far camminare con
questi gruppi anche i nostri Ospiti

disabili. L'iniziativa, in generale, si
sposa con quella già attivata di Salute
in Movimento con cui promuoviamo
la ginnastica per gli anziani". Tutto
questo è promosso da Auser e da
Asl Mi1. Ecco il link a cui trovate
maggiori info:
http://www.aslmi1.mi.it/attivita-
fisica.html

MILANO CITY MARATHON:
NOI C’ ERAVAMO!

Migliaia di atleti, sia professionisti
che amatoriali, ognuno di loro

con una pettorina colorata. E poi
stand, tanti stand di associazioni
diverse, tra cui anche quello della
Fondazione Sacra Famiglia onlus. Lo
scorso 7 aprile 2013 infatti abbiamo
partecipato per la prima volta alla
Milano City Marathon, la gara
podistica milanese giunta alla
13esima edizione che attraversa la
città nei suoi luoghi simbolici e nel

centro storico.
La Milano City Marathon è stata
un’occasione per coniugare sport e
solidarietà: sono infatti oltre 140 le
organizzazioni benefiche alle quali gli
iscritti (singoli e squadre) hanno
avuto la possibilità di donare una
somma di denaro, devolvendo parte
della quota di iscrizione. Anche
Fondazione Sacra Famiglia era
presente con un suo stand allestito in
piazza del Cannone.

GESÙ È  CON NOI FINO
ALLA FINE DEI TEMPI

Recital di Pasqua

È questo il titolo del Recital che ha
visto protagonisti lo scorso 24 e 26
marzo 2013 110 tra ragazzi e
personale della Fondazione Sacra
Famiglia. Gli ospiti si sono preparati
per mesi sotto la direzione dei
Frati, hanno indossato costumi
cuciti a mano dal personale dei
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I BAMBINI DELL’ ASILO DAI
NONNI DI VILLA SORMANI!

Lo scorso 25 marzo i bambinidell’asilo nido Maria Bambina di
Cesano Boscone sono andati a fare
visita ai nonni del Centro Diurno
Integrato di Villa Sormani. È stato un
pomeriggio di allegria: i piccoli hanno
fatto un piccolo spettacolino per gli
anziani e poi gli hanno portato dei
regali fatto a mano da loro. Questi

incontri sono importanti: la
Fondazione Sacra Famiglia si apre
al territorio e fa conoscere quello
che fa. I bimbi conoscono gli
anziani, si creano legami, occasioni,
ricordi e belle emozioni che
possono far nascere anche
progetti insieme, come quando i
piccoli sono venuti nei laboratori
della Sacra Famiglia a fare formine
con l’argilla da dipingere.
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alberature secche dell’area verde a
sinistra del cimitero. Questo
intervento, che segue gli altri già
effettuati negli anni precedenti dai
medesimi volontari su terreni
dell’istituto, conferma la
continuazione di una collaborazione
futura ancora più strutturata e
proficua nell’ambito della
progettazione e realizzazione di uno
spazio ombreggiato ad uso dei nostri
ospiti. Per l’occasione sono arrivati
qualcosa come 50 volontari che si
sono adoperati per sistemare l’aerea
verde allo scopo di renderla più
fruibile. Sono state montate alcune
tende nel parcheggio adiacente che
sono state utilizzate dai volontari per
la notte, e gli stessi hanno usato le
cucine della Sacra Famiglia per i pasti.
Domenica mattina, dopo la messa, il
nostro rettore Padre Giuseppe, alla
presenza di alcuni ospiti e loro
famigliari, operatori, volontari,
rappresentanti del Comitato Parenti,
Perina Stefano organizzatore
dell’iniziativa, Damiana Isonni
responsabile del Volontariato, ha
ringraziato, a nome della Fondazione,

i volontari della protezione civile per
il loro importante e faticoso
intervento. Agli stessi è stato
consegnato un oggettino prodotto
dai nostri ospiti nel laboratorio di
ceramica della sede (profumatore al
‘bergamotto’).
Durante la sistemazione dell’area è
stato trovato un nido di picchio
bellissimo. A chi interessa vederlo, è
conservato presso la nostra serra. 
Damiana Isonni

IN SCENA

“Il fantasma innamorato”
È questo il titolo dello spettacolo
(nella foto) portato in scena 23
maggio 2013 dai ragazzi del
laboratorio teatrale tenuto da
Manuela Picozzi in collaborazione con
gli operatori che compongono la

compagnia teatrale “Pianissimo
Fortissimo”. Lo spettacolo,
organizzato in collaborazione con il
Comitato Parenti che ha offerto
anche un piccolo rinfresco, è il frutto
di un anno di lavoro. Ad introdurlo,
l’esibizione del coro “DOREMI”,
formato da un gruppo di ragazzi e
operatori del Centro Diurno S.
Chiara. 

reparti e da studenti volontari delle
scuole superiori di Milano e sono
stati bravissimi. “Abbiamo voluto
portare in scena questa idea – ha
spiegato Fra’ Giuseppe – che Dio si
è fatto uomo, si è fatto visibile ed è
con noi sempre. La sua presenza
non si vede, ma Lui c’è”.

REATECH, LA FIERA DELLA
DISABILITÀ:  NOI CI SAREMO!

Reatech Italia è una fiera-evento
per il mondo della disabilità.
La prossima edizione si terrà dal 10 al 12
ottobre 2013 a Milano al MiCo -
Fieramilanocity. Unica nel panorama
italiano, Reatech Italia conta sulla
ultradecennale esperienza di Reatech
Brasile, la manifestazione di riferimento in
Sud America per le persone con
disabilità, che Fiera Milano organizza a
San Paolo tramite la controllata Cipa.
Fondazione Sacra Famiglia sarà presente
anche quest’anno con un suo stand.
Racconteremo chi siamo, cosa facciamo,
ma quest’anno abbiamo previsto tante
novità. Ve ne parleremo più avanti,
intanto segnatevi la data sul calendario.
Se venite a trovarci.. ne vedrete delle
belle.

I VOLONTARI DELLA
PROTEZIONE CIVILE
SISTEMANO IL VERDE
DELLA SACRA FAMIGLIA

Nel weekend del 13 e 14 aprile
scorsi un gruppo di volontari

della Protezione Civile di Cesano
Boscone e comuni limitrofi, alla guida
del loro coordinatore Giuseppe Di
Ciaula, sono intervenuti per la pulizia
del sottobosco con eliminazione di
rovi e sterpaglie, rimozione di
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SIAMO SU     ACEBOOK
E SU YOUTUBE
CLICCATE NUMEROSI!

Grazie all’Archivio per la documentazione iconografica
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Un romanzo breve ispirato
agli ospiti della Sacra Famiglia
Serena e Bruno, entrambi con proble-
mi fisici irreversibili, sono ricoverati
in una clinica privata. Mentre Serena
pensa che esista una ragione per il
suo stato, piena di fede e ricca nell'ani-
ma, Bruno sa di essersi rovinato con le
proprie mani. I due ragazzi riescono a
comunicare tra loro per via telepati-
ca ed intraprendono un viaggio imma-
ginario, accompagnati da una figura
misteriosa che li condurrà al cospetto
del Creatore. Un romanzo breve che
guida il lettore ver-
so una maggiore e
profonda consape-
volezza. Il romanzo
è scritto da
Giuseppe Marchese
e Elga Moretto ed è
ispirato proprio alle
storie degli ospiti
della Fondazione
Sacra Famiglia
Onlus in cui i due
autori fanno volon-
tariato. 

LA VOCE DELL’ ANIMAA Intra, il 29 settembre, i prodotti tipici
locali da gustare con gli ospiti della Sacra
Famiglia

Iprodotti eno–gastronomici delterritorio del Verbano e la
compagnia degli ospiti della
Fondazione Sacra Famiglia. Sono i
due “ingredienti” della giornata che
si svolgerà domenica 29 settembre
2013 nella Filiale di Intra, in
collaborazione con Ics-
Comunicazione. Un modo per
scoprire due cose insieme: da un
lato la realtà della Sacra Famiglia, e
quindi i servizi che offre, che cosa
accade ogni giorno nella struttura,
chi sono le persone che la abitano,
dall’altro i gustosi sapori di
un’azienda eno gastronomica
specializzata, che sa come far
venire il sorriso a chi prova le sue
prelibatezze. Una manifestazione
nuova insomma, che permette di
creare un ponte tra il mondo della
disabilità e “il fuori”, perché
l’obiettivo è che all’evento
partecipino in tanti, anche coloro
che non si sono mai affacciati nella
filiale di Intra.
In realtà l’iniziativa del  29
settembre, di cui vi daremo più
informazione nelle prossime
settimane, è cominciata da una
piccola novità precedente:
l'inserimento nel menu domenicale
degli ospiti della filiale di Intra di un
formaggio locale, come portata
singola od anche come ingrediente
in una preparazione calda,
pensando alla classica polenta col
gorgonzola.
L’evento del 29 settembre sarà
invece una manifestazione aperta al
pubblico che intende avvicinare la

città alla Sacra Famiglia.
L’idea è di proporre una mostra-
mercato di prodotti
enogastronomici locali. Agli stand
dei produttori, che resteranno
aperti per tutta la giornata, si
aggiungeranno alcune attività e
verso mezzogiorno si organizzerà
la degustazione di un piatto,
realizzato dalla cucina dell'Istituto in
collaborazione con i produttori
coinvolti, per valorizzare uno o più
prodotti proposti nell'esposizione.
Nel pomeriggio si proporrà una
presentazione con degustazione di
produttori locali e infine verso le
18 si offrirà un aperitivo d'autore,
con il coinvolgimento di uno Chef
locale importante che proporrà un
abbinamento gastronomico
particolare ad accompagnamento
di vini locali ed analcolici.
Per tutta la giornata il pubblico sarà
inviato a visitare la mostra
fotografica degli scatti storici e delle
immagini di Berengo Gardin
donate alla Fondazione.
Seguiteci su FB, sul sito, sulla
newsletter e sul Super Omnia per
avere maggiori informazioni.

L'insegna La Pesa rappresenta per
Verbania e tutto il circondario un
riferimento che da oltre un decennio
garantisce la ricerca e la proposta dei
migliori produttori dell'enogastro-
nomia locale. Le migliori specialità
piemontesi ed i grandi tesori italiani.
Il negozio è a Verbania Intra in piaz-
za Don Minzoni, 33 - su facebook si
trova come Gli Amici de LA PESA
di Verbania 
Seguici su Facebook
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UNA FAMIGLIA NORMALE

Stefania Modicamore, 29 anni,
ospite del reparto S. Agnese, ha
scritto questa poesia che
pubblichiamo sul giornale.
Stefania ama fare i braccialetti
e cantare, è molto affezionata
alla sua famiglia.

Mio fratello è tanto bello
Ma saputello e petulante
E, quando ci si mette,
davvero scocciante.
Mamma invece
È molto affettuosa
Ma pure ansiosa,
e troppo curiosa,
e in questo sbaglia,
soprattutto perché se non chiede
le dico tutto.
Mio padre è buono,
però distratto
a volte sembra matto
perché sta ore 
in disparte a leggere
le sue carte.
La mia famiglia è
Normale, ma
a me pare un po’ speciale
e davvero niente male
ci sto facilmente insieme,
voglio a tutti
tanto bene!

aagendaagendaagendagenda agenda agenda agenda
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Un'ambulanza presidia la nostra struttura
da oggi in poi, ogni giorno dell’anno, dalle

ore 8 alle 21, stazionerà all’ingresso della
nostra Filiale di Settimo una ambulanza
dell’ANPAS (Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze). Sull'ambulanza
opereranno volontari e dipendenti di due
associazioni: Rho Soccorso e Comitato
Volontari Pronto Soccorso di Arluno che
saranno pronti a partire nei luoghi dove è
richiesto il loro intervento non appena
riceveranno una chiamata dal centralino del
118. L'ambulanza quindi si sposterà nel
territorio a seconda dei bisogni, e Sacra Famiglia è felice di poterle dare
uno spazio: la nostra Fondazione garantisce infatti, oltre al "parcheggio" di
per sé, anche una stanza, all’ingresso, per l’attesa degli operatori.

Un’ambulanza dell’ANPASS
presidia la filiale di Settimo Milanese.

Il reparto San Francesco di Intra
manda la foto al Santo Padre

TUTTI AL MARE, A SPOTORNO ED ANDORA

Un nostro caro Volontario, il Sig. Francesco La Ginestra, ha regalato  al
Reparto San Francesco di Intra di Verbania questa bellissima cornice con la
foto. La stessa foto è stata inoltrata anche al Santo Padre, tramite Don Enrico
Zeroli, nostro Sacerdote, che ha inviato una lettera di risposta (nella cornice).

Dal 27 maggio sono cominciati i turni che porteranno gli ospiti della Sacra
Famiglia nelle due mete di mare: Andora e Spotorno.
I soggiorni estivi continueranno fino al 25 settembre e sono ormai
un’istituzione per i nostri ragazzi. A Spotorno andranno in tutto 45 ospiti
nell’Albergo Stella Maris gestito dalle Suore Orsoline di Somasca. Ad Andora
andranno in tutto 229 ospiti più circa 60 operatori. Uscite in spiaggia,
passeggiate, pizze ed eventi insieme alla popolazione locale, le vacanze degli
ospiti della Sacra Famiglia saranno come sempre bellissime.
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“Se una cosa ho imparato qui è di
apprezzare, e di saper dire grazie.
Grazie veramente a tutti e di
cuore!”. Scriveva così don Achille
Stefanelli nella sua lettera di
commiato agli ospiti, i dipendenti, i
volontari, i frati e tutti gli amici della

Sacra Famiglia qualche giorno prima
di lasciare il suo incarico come
direttore. Era il 1° aprile 1989 ed
era stato proprio l’arcivescovo di
Milano di allora, padre Carlo Maria
Martini, a comunicargli che avrebbe
dovuto trasferirsi altrove per
diventare parroco di Turro, a
Milano. Don Achille aveva preso
l’incarico di Direttore generale della
Sacra Famiglia il 1° dicembre del
1986, anche se era arrivato quasi
un anno prima, dal 15 ottobre
1985. Volle ambientarsi un po’
prima di prendere possesso del suo
nuovo incarico, e poi finalmente si
insediò, prendendo il posto del
dott. Azio Mirotti. 
Don Achille Stefanelli, che in quel
tempo aveva 56 anni, era stato
ordinato sacerdote a 23, era
milanese di origine e aveva alle
spalle una lunghissima esperienza in
campo assistenziale: molti anni
infatti li aveva passati come
coordinatore dei centri di
riabilitazione Pro Juventute a

Pessano con Bornago, nella
fondazione Don Gnocchi. 
Alla Fondazione Sacra Famiglia
rimase dunque per tre anni, dal
1986 al 1989. Chi lo ha conosciuto,
lo ricorda come un omone grande,
con un fisico imponente, che non
voleva mai farsi fotografare,
schietto, sincero. Un uomo che il
sorriso ce l’aveva negli occhi e
che sapeva essere un discreto ma
rassicurante punto di riferimento
per tutti, capace di ascoltare con
umiltà, soprattutto prima di
prendere delle decisioni
importanti, ed aperto al
cambiamento, disposto a

raccogliere le sfide che si
imponevano negli anni della sua
dirigenza. 
Don Achille Stefanelli è salito al
Cielo lo scorso maggio 2013 e di lui
c’è traccia nei nostri archivi. “Sono
stato alla Sacra Famiglia come
direttore e come sacerdote –
scriveva – ho sempre cercato di
favorire e promuovere due
dimensioni fondamentali per
ciascuna persona: la dimensione
dell’appartenenza, cioè l’essere “di”
qualcuno, e quindi il diritto alla
tutela intesa come possibilità di
avere qualcuno come punto di
riferimento costante, in grado di
cogliere, capire e interpretare il
bisogno, e la dimensione della
significatività, ossia la certezza che la
propria esistenza è un valore ed è
fonte di significato per gli altri”. 
Allora anche noi, ora che don
Achille non è più qui, vogliamo
dirgli una cosa importante: grazie
per tutto quello che hai fatto per la
Fondazione Sacra Famiglia!
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GOCCE D’ORO

Hanno donato fino a 500 euro

Ringraziamo 
per le loro donazioni

Fiorenzo Giuseppa – Meneghello Gabriella – Perolfi
Rosanna – Migliorati Anna Maria – Cucco Mario –
Visconti Gianpierluigi – Reali Aldo – Desiderati Roberto
e Lucia – Villa Luigia – Poggi Pasquale – Dainese
Gioconda – Barri Marina – Rigamonti Rita – Peri
Giovanni e Giorgio Moretti Luigi e Vittorio – Galli
Marco - Regiroli Don Carlo – Mantegari Delmo –
Zippoli Erminia – Mori Enrichetta – Sirpettino Ada –
Pizzigoni Ennia – Bellandi Ivana – Berzi Capra Carla
– Tia Claudio – Ielmini Franca – Meda Don Luigi –
Caracciolese Gennaro – Colombi Clementina – Ottolini
Antonio – Crivelli Franco – Luinetti Don Angelo - S.
Agata – S. Maria Nascente – Mussetti Annunciata -
Arrighini Lancini Franca – Cavini Giuliano – Colombo
Giovanni – Dovico Bruna – Rota Pietro – Grazioli
Virginia – Cusimano Pietro – Frigerio Edvige –
Giovenzana Giuseppe – Uboldi Franco –Saccaggi Carlo
– Lanzarotti Ennio – Mantica Francesco – Mayer
Lando – Bernini Nuccia e Luigi – Destro Vinolina –
Brugnetti Giuseppe – Lunghi Giuliano – Guglier i
Giuseppe – Castelli Dezza Guglielmo – Verardi Giulio
– Martinoli Paolina – Paolucci Paride – Pezzati Piero
Antonio – Rossini Bruno - Carmetti Elsa – Buzzi
Eleonora - Gavazzi Lado e Maria Luisa – Balocco Aldo
– Giustiniani Nicolo' – Italiana Assicurazioni S.p.a. –
Sprenger Giancarlo e Capodiferro Maria – Morpurgo
Rosamaria – Cazzaniga Italo – Fontana Francesco e
Elisa – Olmi Franca – Costagliola Ciro – Zecchi
Martina – Roveda  Roberto – Francesconi Claudia
Lena – Cocito Lorenzo – Studio Legale Associato Brusa
Spagnolo Tosoni – Raimondi Anna Maria – Redaelli
Graziella Maria

■ Pagliano Maurizio Maria - MILANO 
■ Merlo Fortunato e Sommariva Mariella - MILANO (MI)
■ Comitato Pro Bambini Bielorussi Onlus - C. BOSCONE (MI)
■ Lissoni Adalberto – DESIO (MB)

■ Marinoni Guido  - FENEGRO (CO)
■ Nervo Luciana – AGORDO (BL)
■ Associazione Amici I.s.f. - CESANO BOSCONE (MI))
■ Pellis Gloria - MILANO (MI)
■ Pellegrini Spa - MILANO (MI)
■ Comitato Parenti - CESANO BOSCONE (MI)
■ Giachino Garbiella e Anna Maria – BIELLA (BI)

■ Studio Pirola Pennuto Zei – MILANO (MI)

Hanno donato fino a 1.000 euro

Hanno donato fino a 5.000 euro

Hanno donato fino a 10.000 euro

GRAZIE DON ACHILLE
PER IL TUO SERVIZIO IN SACRA FAMIGLIA
Don Stefanelli è stato Direttore generale dal 1986 al 1989
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Cheese!
Scatta una foto alla tua famiglia!

Entra nel calendario 2014.
Partecipa anche tu, invia una foto della tua famiglia. 
Le 12 immagini più belle 
saranno pubblicate sul nostro calendario.
Per partecipare sfoglia le pagine seguenti e leggi le modalità di partecipazione 
o richiedi l’opuscolo presso la reception delle nostre sedi.

SCATTA LA
FAMIGLIA

Il nuovo calendario 2014 
Sacra Famiglia Onlus

L’AMORE NON CONOSCE STAGIONI

Piazza Monsignor Moneta 1 • Cesano Boscone 20090 MI • 02 45677740 - fax 02 45677309
e-mail: accettazione@sacrafamiglia.org • www.sacrafamiglia.org
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La famiglia è importante, 
dedichiamole un intero anno.

L’anno è ancora all’inizio, ma noi di Sacra Famiglia Onlus abbiamo tanti progetti, è per que-
sto che pensiamo già al 2014. Abbiamo avuto un’idea: realizzare il prossimo calen-
dario con le foto più belle che ci invierete, per creare un grande album di famiglia 
con i volti della generosità, quelli delle persone che sostengono le nostre attività, come te.

Don Pogliani credeva molto nel calore della famiglia e guardò all’esempio della Sacra Fa-
miglia per indicare la strada alle persone che da oltre un secolo si sono alternate lavorando 
con amorevolezza perché anche gli ultimi, i poveri e i meno fortunati potessero vivere 
nell’amore, assistiti e curati, ogni giorno.

Se vuoi partecipare a questa iniziativa speciale, non serve altro che inviare la tua foto nel 
formato richiesto osservando le indicazioni tecniche e di spedizione riportate qui sotto, 
completandola con i dati e la liberatoria per la pubblicazione.

Le 12 immagini più belle fra quelle inviate entro e non oltre il 30 settembre 
2013 entreranno a far parte del prossimo calendario e saranno l’esempio vivo e concreto della generosità, ciò 
che può fare l’insieme delle nostre famiglie a favore di chi ha bisogno.

Grazie di cuore.
PS: attendiamo la vostra foto!

Il tema del calendario 2014 di Sacra Famiglia Onlus sarà la famiglia.
Collabora alla sua realizzazione inviando la foto del tuo gruppo famigliare. 

Le 12 immagini migliori saranno pubblicate sul nostro calendario.

NORME DI PARTECIPAZIONE
La Fondazione Sacra Famiglia Onlus intende pubblicare il ca-
lendario 2014 selezionando 12 fra le foto di nuclei famigliari 
che verranno inviate presso l’indirizzo sotto riportato entro e 
non oltre il 30 settembre 2013. Alla selezione possono par-
tecipare i maggiorenni; per i minorenni è necessaria l’autoriz-
zazione scritta dei genitori � rmata e corredata della fotocopia 
della carta d’identità.

1 - Ogni partecipante può aderire all’iniziativa una sola volta, 
inviando una sola immagine. La foto deve essere anonima, 
senza � rma, sull’immagine stessa, nel titolo o nella descrizio-
ne. Si consiglia di inviare immagini inedite e originali, realizza-
te appositamente per la partecipazione alla selezione.

2 - Le foto per essere accettate e pubblicate, dovranno ave-
re attinenza con il tema proposto (la famiglia), e dovranno 
rispettare i requisiti tecnici (vedi paragrafo “Requisiti tecnici 

delle immagini”). Ogni partecipante è responsabile del con-
tenuto dell’opera presentata, ne possiede i diritti e ne deve 
dichiarare la cessione per la pubblicazione, compilando l’ap-
posito modulo di liberatoria (scaricabile dal sito www.sacrafa-
miglia.org/scattalafamiglia).

3 - Le immagini resteranno di proprietà dei singoli autori. 
La Fondazione Sacra Famiglia Onlus si impegna af� nché 
l’utilizzo delle foto inviate sia vincolato alla pubblicazione del  
calendario e alla promozione dello stesso.

4 - La selezione e la valutazione di tutte le immagini per-
venute sarà effettuata attraverso insindacabile giudizio della 
Fondazione Sacra Famiglia ONLUS che sceglierà 12 scatti, 
esaminando l’attinenza al tema, l’originalità e la tecnica fo-
togra� ca.

REQUISITI TECNICI DELLE IMMAGINI
-  È consentito realizzare le immagini con qualsiasi tipo di 
attrezzatura fotogra� ca, sia analogica che digitale, purché 
inviate in formato digitale.
-  È consentito inviare immagini a colori o in bianco e nero.
-  Formati ammessi: JPG
-  Dimensioni MINIME: 1950 pixel per il lato maggiore  
a 300DPI.
-  È sconsigliato qualsiasi tipo di bordo o decorazione che
in ogni caso non verrà considerato in fase di valutazione.
-  Non indicare sulla foto in nessun modo l’autore dell’im-
magine: evitate � rme, sia sull’immagine che nel titolo o 
nella descrizione.
-  È consentito inviare immagini che hanno subito un 
processo di elaborazione digitale di base (contrasto -satu-
razione - luminosità - livelli - curve - timbro clone - etc).

inviare le fotogra� e a: scattalafamiglia@sacrafamiglia.org

“...è bandito rigorosamen-
te ogni mezzo coercitivo, 
la disciplina si ottiene e 
si conserva colla persua-
sione, coll’ordine, con una 
moderata, volontaria oc-
cupazione in coloro che 
ne hanno la capacità, per 
modo che il convivere in 
questo ospizio si direbbe 
quello di una assai nu-
merosa famiglia...”

Don Domenico Pogliani, 1896

CONTINUA A SOSTENERE LE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE
BONIFICO BANCARIO intestato a FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS, presso CREDITO VALTELLINESE S.c. IBAN: IT34T0521601630000000008304

 Versamento con BOLLETTINO POSTALE: conto n° 13557277
ASSEGNO BANCARIO non trasferibile intestato a FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS

CARTE DI CREDITO www.sacrafamiglia.org - Sig.ra Elena Negri 02 45.67.77.40

SCATTA LA
FAMIGLIA

Il nuovo calendario 2014 
Sacra Famiglia Onlus

L’AMORE NON CONOSCE STAGIONI

Piazza Monsignor Moneta 1 • Cesano Boscone 20090 MI • 02 45677740 - fax 02 45677309
e-mail: accettazione@sacrafamiglia.org • www.sacrafamiglia.org
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EDITORIALE(AGENDA

GOCCE D’ORO

LASCITI  E  DONAZIONI

“

La Fondazione Istituto Sacra Famiglia è una onlus che of-
fre servizi di assistenza e riabilitazione rivolti a persone con
disabilità psicofisiche ed anziani non autosiufficienti.
Assiste ogni giorno oltre 2000 utenti in forma residenziale,
diurna, ambulatoriale e domiciliare operando nelle diver-
se sedi di Lombardia, Piemonte e Liguria.
Lasciti o donazioni testamentarie possono aiutare la
Fondazione nel suo lavoro quotidiano a favore degli “ulti-
missimi” di cui si prende cura con spirito di fedeltà verso i
Valori Cristiani. Una donazione o un lascito testamentario
a favore dell’Istituto Sacra Famiglia è un regalo e un gran-
de gesto di generosità.

COME FARE UN LASCITO:
È sufficiente recarsi presso un notaio e depositare il pro-
prio testamento (informando l’Istituto Sacra Famiglia ri-
guardo il nome del notaio), oppure, senza l’assistenza
di un notaio, redigerlo interamente di propria mano, in-
serendo luogo e data e firmandolo. L’originale va poi in-
viato all’istituto Sacra Famiglia p.zza Moneta 1, 20090,
Cesano Boscone, Milano.

Ecco un fac-simile: 
Questo è il mio testamento “luogo e data completi”

Io sottoscritto “nome, cognome, indirizzo” in pieno
possesso delle mie facoltà mentali, lascio alla Fondazione
Istituto Sacra Famiglia onlus con sede in Cesano
Boscone Piazza Moneta 1 “indicare di seguito i beni, im-
mobili e/o mobili, i legati, la parte di attivo netto della
successione di cui si desidera che la Fondazione bene-
fici.”

Firma per esteso e leggibile

Comunicazione importante per i donatori. Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul red-
dito delle società, a favore della Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, sono deducibili, nel limite del 10%, dal reddito complessivo del donatore e
comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art.14, decreto legge n.35 del 14 marzo 2005). Resta in vigore anche la normativa preceden-
te (D.Lgs. 460/97) per le donazioni 2005 antecedenti il 17 marzo e nei casi in cui risultasse più conveniente per il donatore. La ricevuta postale o
bancaria della donazione effettuata è documento valido ai fini fiscali. Per impedire disguidi, consigliamo a chi fa la donazione di apporre la dicitura
Onlus nell’intestazione, ovvero: Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus. Se vuoi destinare il 5x1000 alla Fondazione Sacra Famiglia, nella tua dichiara-
zione dei redditi o nella scheda allegata al CUD firma nel riquadro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) e riporta il nostro co-
dice fiscale: 03034530158.
Per maggiori informazioni: Elena Negri: 02.45677740 - accettazione@sacrafamiglia.org

“

COME SOSTENERE LEATTIVITÀ
DELLA FONDZIONE SACRA FAMIGLIA

� conto corrente postale n. 13557277 intestato alla
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS (allegato alla
rivista);
� bonifico bancario sul conto corrente 8304 intestato a:
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, presso Credito
Valtellinese S.c., sede di Milano - P.zza San Fedele n. 4 - Cap
20121- IBAN IT34T0521601630000000008304
� versamento con le carte di credito Visa, Cartasì, Eurocard/
Mastercard, Diners, American Express, telefonando allo
02.45677740 dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00;
� online collegandosi al sito www.sacrafamiglia.org;
� assegno non trasferibile intestato alla Fondazione Istituto
Sacra Famiglia;
� presso la sede della Fondazione, Cesano Boscone, spor-
tello di cassa;
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ALTRE SEDI
�17051 Andora (Sv) via del Poggio 36
tel. 0182.85005 fax 0182.86036
Assistenza e riabilitazione residenziale,
diurna e ambulatoriale per giovani e adul-
ti con disabilità psico-fisica.
Assistenza domiciliare in convenzione con
i Comuni limitrofi

�17027 Pietra Ligure (Sv) 
via Della Repubblica 166
tel. 019.611415 - fax 019.611577
Assistenza e riabilitazione residenziale e
diurna per giovani e adulti con disabilità psi-
co-fisica

�21034 Cocquio Trevisago (Va) 
via Pascoli n° 15
tel. 0332.975155 - fax 0332.975140
Assistenza e riabilitazione residenziale,
diurna e ambulatoriale per giovani e adul-
ti con disabilità psico-fisica

�23028 Regoledo di Perledo (Lc) 
via Strada del Verde 11
tel. 0341.814111 - fax 0341.814206
Assistenza e riabilitazione residenziale per
adulti con disabilità psico-fisica Assistenza
domiciliare in convenzione con i Comuni li-
mitrofi

�28921 Verbania via P. Rizzolio 8
tel. 0323.402349 - fax 0323.404581
Assistenza residenziale e diurna, per sogget-
ti con disabilità psico-fisica e per anziani non
auto-sufficienti. Riabilitazione post-acuta
per anziani. 

�20019 Settimo Milanese (Mi) 
via Giovanni Paolo II 10/12
tel. 02.33535101 - fax 02.33535190
Centro di assistenza e riabilitazione resi-
denziale, diurna, ambulatoriale e domicilia-
re per giovani, adulti e anziani con disabili-
tà media e grave

�20081 Abbiategrasso (Mi) 
via S. Carlo 21
tel. 02.94960828 - fax 02.94695294
Centro diurno riabilitativo per giovani e
adulti con disabilità psico-fisica

�20090 Cesano Boscone (Mi) 
via Dante Alighieri 2
tel. 02.45861471 - fax 02.45677553
Centro Diurno Integrato per anziani Villa
Sormani

�20083 Fagnano di Gaggiano (Mi) 
via Marchesa Medici 1
tel. 02.90841175 - fax 02.90841498
Centro residenziale assistenziale e riabili-
tativo per giovani con disabilità psico-fisica
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�20065 Inzago (Mi) via Boccaccio, 18
tel. 02.954396 - fax 02.95439669
Residenza Sanitaria Assistenziale per
Disabili affetti da Sclerosi Multipla in fase
avanzata o da analoghe patologie neurolo-
giche degenerative. L’RSD è stata realizza-
ta in collaborazione con LISM (Lega Italiana
Sclerosi Multipla) proprietaria dell’edifi-
cio.

�20090 Cesano Boscone (Mi) 
via Tommaseo 4 - tel. 02.4582207
Comunità alloggio femminile per giovani e
adulti con disabilità psico-fisica

�20080 Albairate (Mi) 
via Cavour 33 - tel. 02.9406281
Comunità alloggio per persone giovani e
adulte con disabilità motoria e mentale
medio-grave

�17051 Andora (Sv) 
via S. Ambrogio 19
tel. 0182.683376
Comunità alloggio a carattere resi-
denziale per adulti con disabilità psico-
fisica

�20090 Buccinasco (Mi) via Vivaldi 17
tel. 02.45784073
Comunità alloggio per persone con ritar-
do mentale medio grave

�20019 Settimo Milanese (Mi) 
viale Stelvio 6 - tel. 02.33512574
Comunità alloggio per persone affet-
te da autismo

SEDE CENTRALE
20090 Cesano Boscone (MI) - piazza L. Moneta 1 - tel. 02.456771 - fax 02.45677411
Assistenza e riabilitazione residenziale, diurna, ambulatoriale e domiciliare per minori e adulti
con disabilità neuropsichica medio-grave e grave.
Assistenza socio-sanitaria per anziani e lungodegenti non autosufficienti

� Casa di Cura Ambrosiana
tel. 02.458761
Centro polispecialistico e casa di cura convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale
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